
Comune di Toffia 
PROVINCIA DI RIETI 

DELIBERA No 22 DEL 29.09.2009 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Prima 

convocazione SESSIONE ORDINARIA 

0GGETTO:RATIFICA DELIBERAZIONE DI G.C. n.44 DEL 27.8.2009 AVENTE PER 
OGGETTO "BILANCIO DI PREVISIONE 2009-VARIAZIONI". 

L9anno duemilanove, addi ventinove del mese di settembre alle ore 18.30 e 
seguenti nella sala delle adunanze consiliari nella sede comunale sita in via Porta 
Maggiore no 9, previa l'osservanza delle formalita prescritte dalla vigente 
normativa, sono stati oggi convocati a sed~~ta  i consiglieri comunali 

ALL'APPELLO RISULTANO: 

I FEDENCI MARIA LUISA 
I 

X 

PRESENT1 ASSENT1 
ZACCHIA ANTONIO 
BERANZOLI VANESSA 
D'ORAZIO STEFAN0 

X 
X 
X 

- -- 

MANNI MAUFUZIO 
BASAGALUPPI LUIGI 
GRAZIOLI MAURIZIO 

TOTALE 12 1 

- - 

X 
X 
X 

UBERTINI FRANCESCA 
BONIFAZI IVAN 
CREMISINI GUALTIERO 
COIRO GIUSEPPE 
MARCUCCI DIEGO 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Tindaro Camelia il quale prowede alla 
relazione del presente verbale. 
I1 Sindaco - Presidente, dott. Antonio Zacchia, constatata la presenza del numero 
legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 
indicato. 

X 
X 
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Var ratifica 

I1 Sindaco illustra la proposta di deliberazione. 

Per quanto sopraemerso 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la deliberazione n. 44 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del27.8.2009, con la 
quale si apportavano delle variazioni a1 bilancio di previsione 2009; 
PRESO ATTO che la deliberazione in parola, per il fatto di contenere una variazione a1 bilancio di 
previsione per l'esercizio 2009, e stata adottata dalla Giunta Comunale in via d'urgenza , ai sensi 
dell'art.42 c.4 del D. Lgs 267/2000; 
PRESO ATTO che a nonna delle disposizioni contenute nel suddetto decreto la ratifica deve 
awenire entro sessanta giorni; 
- VISTO il D. Lgs n. 267 del 18.08.2000; 
- VISTO lo Statuto del Comune di Toffia 
Con voti favorevoli n. 10 e astenuti n.2 (Cremisini, Zuffetti) espressi nei modi di legge 

DELIBERA 

DI RATIFICARE la deliberazione della Giunta Comunale n.44 del27.8.2009 considerandola 
come atto proprio ad ogni conseguente effetto di legge, ai sensi dell'art. 42 c.4 del D. Lgs 26712000 

I SOTTOSCRITTI NELLA LOR0 SOTTOSPECIFICATA QUALITA' ESPRIMONO IL 
PROPRIO PARERE SULLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE. 

FAVOREVOLE in ordine alla regolarith TECNICA 

FAVOREVOLE in ordine alla regokrita9 CONTABILE 

IL 



2 e  , 29/'/tvl Deliberazione di C.C. n. 

I1 presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto 
I 

IL PRESIDENTE 
Dr. Antonio Zacchia 

COMUNALE 

I1 sottoscritto Messo Comunale attesta che copia della su estesa deliberazione viene pubblicata a1 
n. t50 del17albo pretorio di questo Co e vi rimarra per 15 gg. 
Consecutivi. 

Toffia, li 4% .& - of 
IT- 

Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa deliberazione ai sensi dell'art. 124 del 
Decreto Legislativo n0267 del 18.08.2000 e stata affissa in copia a117albo pretorio e vi rimarra 
pubblicata per quindici giorni consecutivi. 

Toffia li 

ALE 

ESECUTIVITA7 

Questa deliberazione e7 divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.lgs del 18.8.2000 n.267: 

ai sensi del3" comma, in data dopo il decimo giorno di pubblicazione; 

ai sensi del4" conma, in data a imrnediatarnente eseguibile. 

Toffia li 

I 0  COMUNALE 


